
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/6   DEL  13.6.2007

—————

Oggetto: Finanziamento in favore dei Comuni di Cagliari e di Sassari per l’assegnazione di posti gratuiti
di  studio per convittori e  semiconvittori presso i  Convitti Nazionali  "Vittorio Emanuele" di
Cagliari  e "Canopoleno" di Sassari per l'anno scolastico 2007/2008.  L.R. 33/1985.  UPB
S02.01.004  – Cap. SC02.0068  -  Euro 222.000

L'Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,

vista la L.R. n. 33/1985 che autorizza la Regione ad erogare ai comuni di Cagliari e di Sassari

finanziamenti per l’assegnazione di posti gratuiti di studio per i convittori e semiconvittori presso i

Convitti Nazionali “Vittorio Emanuele” di Cagliari e “Canopoleno” di Sassari

considerato  che possono beneficiare  delle  borse di  studio  gli  alunni  meritevoli  le  cui  famiglie

versano in disagiate condizioni economiche

rilevato che il numero delle borse di studio da assegnare ex novo e quelle da riconfermare per

l'anno scolastico 2007/2008 è stato determinato sulla base delle necessità segnalate dai Rettori

dei Convitti Nazionali di Cagliari e Sassari in funzione dei posti resi disponibili presso tali istituzioni

propone alla Giunta regionale:

a) di rinnovare l’assegnazione del posto gratuito agli  alunni beneficiari  nel  2006/2007 che

sono risultati promossi alla classe successiva e che hanno richiesto la permanenza nei

Convitti  anche per  il  prossimo  anno scolastico  2007/2008,  e di  assegnare  nuovi  posti

gratuiti “ad annum” mediante concorso indetto dai Rettori dei Convitti Nazionali, sulla base

dei  posti  resi  disponibili  da  parte  dei  due  Conviti  Nazionali,  cosi  come  riportato  nella

seguente tabella

“Vittorio Emanuele”
di Cagliari

“Canopoleno
” di Sassari

Totale

Rinnovi Semiconvittori 21 92 113
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Nuovi semiconvittori 4 17 21

Totale semiconvittori 25 109 134
Rinnovi convittori 18 0 18

Nuovi convittori 5 0 5

Totale convittori 23 0 23

Totale complessivo 48 109 157

b) di stabilire l’entità della borsa per alunno nel modo seguente:

- euro 1.141,75  per semiconvittore 

- euro 3.000 per convittore

c) di impartire ai Rettori dei Convitti Nazionali le direttive cosi come riportate nell’Allegato A)

alle quali attenersi nel redigere i bandi di concorso

l’Assessore  propone,  inoltre,  che  qualora  si  rendessero  vacanti  posti  gratuiti  tra  quelli  già

assegnati,  si  proceda alla copertura degli stessi attingendo, secondo l'ordine delle graduatorie,

dall'elenco dei concorrenti  risultati  idonei nei concorsi  indetti  dai  Rettori  dei Convitti  per l'anno

scolastico 2007/2008;

l'ammontare delle somme spettanti ai Comuni di Cagliari e Sassari per il conferimento dei posti

gratuiti presso i rispettivi Convitti Nazionale è pertanto così determinato:

Comune Cagliari Sassari
N° convittori 23 0

Valore borsa euro. 3.000,00 euro. 3.000,00

Importo per borse convittori euro 69.000,00 euro. 0,00

N° Semiconvittori 25 109

Valore borsa euro 1.141,75 euro 1.141,75

Importo per borse semiconvittori euro 28.543,75 euro 124.450,75

Totale complessivo euro 97.543,75 euro 124.450,75

la somma complessiva di euro 221.994,50 farà carico sull'U.P.B. S02.01.004 - Cap. SC02.0068

del Bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 2007;
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in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 14 e 19 del D.P.R. 20.11.1972, n. 1119, le

eventuali somme residue degli anni scolastici precedenti a disposizione dei Comuni di Cagliari e

Sassari potranno essere utilizzate, nell'ambito dell'anno scolastico 2007/2008 e su richiesta dei

Rettori dei Convitti ai medesimi Comuni, per l'assegnazione "ad annum" di borse di studio in favore

di studenti particolarmente meritevoli per profitto e per disagiate condizioni economiche;

le somme su riportate verranno erogate ai Comuni di Cagliari e Sassari ed i medesimi Comuni

dovranno accertare la regolarità della gestione.

La Giunta regionale,

Sentita  la  proposta  dell'Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport;

Vista la L.R. 29.05.2007, n. 3;

Visto  il  parere  di  legittimità  espresso  sulla  proposta  di  Deliberazione  dal  Direttore  Generale

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

Visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del

Territorio;

Viste  le  direttive  per  la  predisposizione  del  bando  di  concorso  riportate  nell'allegato  “A”  alla

presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la ripartizione dello stanziamento in favore dei Comuni di Cagliari e di Sassari

cosi come riportato nel dispositivo della delibera, per l’assegnazione di posti gratuiti di studio

per i convittori  e semiconvittori  presso i Convitti  Nazionali  "Vittorio Emanuele" di Cagliari e

"Canopoleno" di Sassari per l'anno scolastico 2007/2008;

- di approvare le direttive per la predisposizione del bando di concorso per l’assegnazione di

posti gratuiti per convittori e semiconvittori presso i Convitti Nazionali “Canopoleno” di Sassari

e  “Vittorio  Emanuele”  di  Cagliari  per  l’anno  scolastico  2007/2008  cosi  come  riportate

nell’allegato A per farne parte integrante e sostanziale della delibera;
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La  spesa  di  euro  220.000  è  da  imputare  all’UPB S02.01.004  -  Cap.  SC02.0068  -  Esercizio

Finanziario 2007.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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